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OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 della 
fornitura di libri  del Fondo Fumetti nell’ambito del progetto “
diffuso del fumetto a sud-est”. C
 
Determinazione n. 144 del 15/06/2022
 
CIG: Z5736B30CB 
 

Al fine di perfezionare la procedura di a

presente nota, accettando le condizioni di seguito indicate: 

 

1. OGGETTO dell’AFFIDAMENTO:
necessari per la realizzazione del Fondo Fumetto, fondo librario de

nell’ambito del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud

 

2. IMPORTO dell’AFFIDAMENTO
 

3. MODALITA’ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA: 
dovranno avvenire presso la sed

entro e non oltre il 15/07/2022. 

 
4. DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO:
rilasciate, oppure di mancati adempi

decade dai benefici derivanti dal medesimo

economico, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti 

dall’inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzi

 
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

21 GIUGNO 2022 

           AOO_004/0003813 
              PROTOCOLLO USCITA 

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai         

sensi dell’art.47 del D.Lgs n. 82/2005 

 

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
STRUTTURA DI PROGETTO COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA E POLI BIBLIO-MUSEALI
 

Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio 
Bari  

     

     

 
 

          Spett.le  
   Voltalacarta di Martina Calò

Via Costantinopoli, 35 

pec

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 della 
fornitura di libri  del Fondo Fumetti nell’ambito del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival 

Condizioni di affidamento 

Determinazione n. 144 del 15/06/2022 

 

Al fine di perfezionare la procedura di affidamento di cui all’oggetto si richiede di 

accettando le condizioni di seguito indicate:  

dell’AFFIDAMENTO: La fornitura dei libri elencati nel file allegato alla presente, 

per la realizzazione del Fondo Fumetto, fondo librario dedicato al fumetto contemporaneo

“Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud

dell’AFFIDAMENTO: l’importo è pari a € 2.930,10.  

. MODALITA’ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA: le consegn

sede della Biblioteca N. Bernardini  Piazzetta Carducci

 

LL’AFFIDAMENTO: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni

rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’affidame

ade dai benefici derivanti dal medesimo e l’appalto può essere affidato ad altro operat

economico, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti

dall’inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

 la fattura per il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura 

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai         

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 
LORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

COOPERAZIONE 
MUSEALI 

 

 
 

Voltalacarta di Martina Calò 
Via Costantinopoli, 35  

73021 Calimera 
P. IVA: 04351440757 

pec: martinacalo@pec.it 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 della 
Dalla prospettiva del mare. Festival 

si richiede di riscontrare la 

dei libri elencati nel file allegato alla presente, 

dicato al fumetto contemporaneo 

“Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-est”. 

consegne dei libri richiesti 

la Biblioteca N. Bernardini  Piazzetta Carducci, 73100 Lecce, 

veridicità delle dichiarazioni 

affidamento, l’affidatario 

e l’appalto può essere affidato ad altro operatore 

i danni e delle spese derivanti 

oni previste dalla vigente normativa. 

per il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura  
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Lungomare Starita,n. 4 -  70132 Bari 

 
 

dovranno essere generate esclus

PA” e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio. Codice Univoco Ufficio: 

trasmettere entro il 30 luglio 202

 
Nelle fatture emesse ai fini del pagamento del corrispettivo della pres

dovrà, tra l’altro, riportare:

- codice identificativo gara; 

- estremi del conto corrente dedicato;

- gli estremi del provvedimento di affidamento

- Codice Univoco Ufficio. 

 

Accertata la regolarità della prestazione e fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale 

previste dalle vigenti disposizioni, si procederà alla liquidazione entro i termini di legge.

 

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI:
secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs. 

è già stato conferito tramite modello inviato e sottoscritto all’atto della 

tramite la piattaforma Empulia. 

 

Distinti saluti 

Per accettazione
       La Ditta 

 

 

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
STRUTTURA DI PROGETTO COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA E POLI BIBLIO-MUSEALI
 

Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio 
Bari  

dovranno essere generate esclusivamente in formato elettronico, conformi allo standard “Fattura

rso il Sistema di Interscambio. Codice Univoco Ufficio: 

2022.  

Nelle fatture emesse ai fini del pagamento del corrispettivo della presente fornitura, l’affidatario

dovrà, tra l’altro, riportare: 

 

estremi del conto corrente dedicato; 

provvedimento di affidamento; 

Accertata la regolarità della prestazione e fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale 

ni, si procederà alla liquidazione entro i termini di legge.

. TUTELA DEI DATI PERSONALI: il consenso ai dati personali ai fini del presente procedura di 

secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/

conferito tramite modello inviato e sottoscritto all’atto della  partecipazione all’avviso

 

 
Per accettazione 

Ditta  

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 
LORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

COOPERAZIONE 
MUSEALI 

 

conformi allo standard “Fattura 

rso il Sistema di Interscambio. Codice Univoco Ufficio: 4DGVBP da 

ente fornitura, l’affidatario 

Accertata la regolarità della prestazione e fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale 

ni, si procederà alla liquidazione entro i termini di legge. 

fini del presente procedura di 

Regolamento UE 2016/679 

partecipazione all’avviso 


